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Il trattamento delle fratture del 1/3 prossimale di omero con il sistema
“Helix”

The treatment of proximal humeral fractures with “Helix” system

RIASSUNTO

Le fratture dell’estremo prossimale dell’omero, estremamente frequenti nell’anzia-
no, non pongono problematiche di trattamento particolari qualora si presentino a due
frammenti e con minima scomposizione. In questi casi infatti il trattamento incruen-
to garantisce ottimi risultati. Nei casi invece in cui ci sia una indicazione chirurgica,
lo stato generale del paziente nonché la cattiva qualità dell’osso sono parametri da
tenere bene in considerazione. Oltre le varie tecniche miniinvasive descritte in lette-
ratura e da noi ampiamente utilizzate, dal gennaio 2001 abbiamo cominciato a ser-
virci del sistema “Helix”. 
Nel seguente lavoro vengono pertanto prese in considerazione 31 fratture del 1/3
prossimale di omero in pazienti anziani utilizzando la scheda a punti proposta da
Neer per la valutazione dei risultati. Il follow-up medio è stato di 19 mesi. La valu-
tazione media è stata di 86 punti così distribuiti: 19 risultati eccellenti, 9 soddisfa-
centi, 3 insoddisfacenti. La buona stabilità del mezzo di sintesi, la biocompatibilià
del materiale e la presenza di un limitato tramite cutaneo (possibile fonte di proces-
si infettivi) rendono la metodica una possibile alternativa alle altre tecniche miniin-
vasive.

Parole chiave: helix wire, frattura omero

INTRODUZIONE

Le fratture del terzo prossimale di omero rappresentano fratture estremamente comu-
ni in traumatologia. La maggiore incidenza si ritrova in età avanzata e nel sesso fem-
minile. Nell’80% dei casi (Cornell, 2003) 1, queste fratture sono stabili, a due fram-
menti e con una minima o nessuna scomposizione e non pongono pertanto proble-
matiche terapeutiche garantendo ottimi risultati con il trattamento incruento per brevi
periodi di immobilizzazione come già da noi dimostrato in un precedente lavoro
dove i risultati ottimi e buoni erano pari al 88% (Pavolini, 1995) 9. Nelle fratture
instabili o dove sia presente una grave scomposizione è necessaria invece la riduzio-
ne della frattura seguita da sistemi di immobilizzazione o sintesi che permettano un
buon recupero funzionale. 
Proprio nel paziente anziano infatti questo recupero è necessario affinchè non venga
ridotta la propria indipendenza con conseguente maggiore impegno sociale. 
Le tecniche di osteosintesi a cielo aperto che prevedono l’utilizzo di placche e viti o
cerchiaggi generalmente conducono a riduzioni anatomiche ma richiedono ampi
accessi chirurgici con importanti danni a carico dei tessuti molli. Questo può porta-
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re al rischio di infezioni, deiscenze delle ferite chirurgi-
che ed a perdite ematiche, complicanze da tenere presen-
ti in pazienti defedati per patologie legate all’età. Inoltre
possono verificarsi lesioni vascolari a carico delle struttu-
re anatomiche preposte all’irrorazione della testa omerale
con conseguente necrosi della testa e deficit del movi-
mento articolare.
Per questo anche nella Letteratura recente, accanto allo
sviluppo di mezzi di sintesi a cielo aperto dedicati all’o-
mero prossimale, numerosi autori hanno evidenziato i
buoni risultati ottenibili con mezzi di sintesi percutanei e
scarsamente invasivi, come ad esempio i chiodi di Ender
(Ogiwara, 1996) 8, fili di Kirschner (Takeuchi, 2002) 11,
Schantz pinning (Jaberg, 1992). Da alcuni anni, nel trat-
tamento delle fratture a due e tre frammenti dell’omero
prossimale nell’anziano, abbiamo cominciato ad utilizza-
re il sistema Helix con risultati gratificanti.

TECNICA CHIRURGICA

Prima di procedere all’intervento viene eseguito un plan-
ning preoperatorio utilizzando gli appositi lucidi per sce-
gliere le dimensione dell’elica fornita in 4 misure. È sem-
pre eseguita profilassi antibiotica preoperatoria con cefa-
losporine.
Al momento dell’intervento il paziente viene posizionato
supino in anestesia generale o blocco sovraclaveare con
l’arto interessato posto su apposito reggibraccio fuori dal
letto operatorio a gomito flesso per facilitare le manovre
dell’amplificatore di brillanza posto al lato craniale.
Manualmente si ricerca una riduzione accettabile. Viene
quindi eseguita una minima incisione cutanea in corri-
spondenza della “V” deltoidea. Per via smussa, facendo-
si strada tra le fibre del deltoide, si giunge al piano osseo.
Si esegue un foro ovale con una punta di trapano del dia-
metro di 4,5-5,5 mm con una inclinazione di circa 40° in
senso disto-prossimale. La localizzazione del foro deve
essere preferibilmente eseguita portandosi leggermente
anteriori per evitare i rischi di lesioni al nervo radiale che
comunque è a questo livello ancora posteriore. 
Successivamente, con apposito strumentario attraverso
movimenti a vite e sotto controllo amplioscopico la helix
viene fatta progredire nel canale omerale e superare la
rima di frattura fino ad arrivare a circa 3 mm. dalla super-
ficie articolare della testa omerale. Verificata la stabilità
della frattura si provvede alla sutura cutanea. Il braccio
viene posto in tutore universale di spalla per circa 7-10

giorni a meno che la sintesi non sia così stabile da per-
mettere una completa libertà dell’arto. Il paziente, che
viene generalmente dimesso il giorno seguente dopo con-
trollo radiografico, viene invitato ad eseguire esercizi di
mobilizzazione passiva non appena possibile, general-
mente passati alcuni giorni dall’intervento non appena
cessata la sintomatologia dolorosa. La mobilizzazione
attiva viene concessa dopo circa 2 settimane in occasione
della visita ambulatoriale che coincide con la rimozione
della sutura. Gli esercizi di extrarotazione attiva vengono
invece prescritti a circa 1 mese qualora il controllo radio-
grafico mostri segni evidenti di callo osseo.
Dall’esperienza maturata con questa metodica, pur atte-
nendoci scrupolosamente alla tecnica proposta, nel plan-
ning preoperatorio, in caso di dubbi sulla scelta del dia-
metro da utilizzare, preferiamo impiantare dispositivi di
calibro inferiore per facilitarne così l’introduzione. A tal
proposito, durante questa manovra alterniamo delicati
movimenti avanti-indietro in quanto può accadere che la
punta dell’Helix trovi attrito sulla corticale diafisaria
mediale impedendone l’avanzamento e determinando
modificazioni della propria struttura tali da non renderla
più utilizzabile. Anche per quanto riguarda il foro osseo
di entrata, al diametro proposto dalla tecnica originale
preferiamo utilizzare un diametro maggiore che peraltro
non ha mai portato a lesioni fratturative. 
Tali considerazioni derivano dal fatto che pur di fronte a
pazienti anziani con evidenti segni radiografici di osteo-
porosi non sempre l’immagine fornita dalla diagnostica è
sovrapponibile alla situazione anatomo-patologica in cui
la densità dell’osso spongioso risulta di discreta densità
potendo determinare un ostacolo alla progressione del-
l’elica.

MATERIALI E METODI

Il materiale utilizzato si presenta come mezzo di sintesi
endomidollare a disegno elicoidale in lega di titanio (Ti
6A1 4V) e consente perciò una stabilizzazione dinamica
della frattura con la massima biocompatibilità. 
Dal punto di vista biomeccanico la stabilità è garantita dai
tre punti di appoggio del sistema rappresentati dalla cor-
ticale laterale corrispondente al punto di inserzione, dalla
corticale mediale e dalla testa omerale. 
Presso la U.O di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale
S. Maria Annunziata di Firenze e la U.F. di Ortopedia e
Traumatologia dell’Ospedale di Poggibonsi (SI) dal gen-
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naio 2001 al dicembre 2003 abbiamo trattato con il siste-
ma Helix 31 fratture dell’estremo prossimale dell’omero. 
In 28 casi si è trattato di cadute accidentali, nei rimanen-
ti 3 le fratture facevano parte di quadri clinici complessi
trattandosi di pazienti politraumatizzati.
In 24 pazienti è stata eseguita una anestesia periferica
(blocco sovraclaveare) nei rimanenti una anestesia gene-
rale. Dal trauma all’intervento è trascorso un periodo
medio di circa 3 giorni.
Si è trattato di 24 femmine e 7 maschi. L’età media è stata
di 73 anni (min. 60, max. 88).
Per la tipizzazione della frattura, tra i molti sistemi clas-
sificativi utilizziamo quello proposto da Neer che senza
rinunciare al concetto anatomico del livello della frattura
fornisce indicazioni dal punto di vista anatomo-patologi-
co e conseguentemente prognostico.
In 27 casi si è trattato di fratture scomposte a due fram-
menti del collo chirurgico, in 4 casi era associata anche la
frattura del trochite. Di quest’ultimi in 2 casi è stata
necessaria una riduzione del trochite mediante minimo
accesso subacromiale e stabilizzazione con viti per evita-
re un successivo impingement in abduzione.
Tutti i pazienti sono stati controllati ad un follow-up
medio di circa 1,5 anni (medio 19 mesi; min. 8 mesi, max.
36 mesi).
Per la valutazione dei risultati ci siamo affidati alla sche-
da a punti proposta da Neer (Neer, 1970) 7 con un massi-
mo di 100 punti: 35 per la sintomatologia dolorosa, 30 per
la funzionalità, 25 per l’arco di movimento, 10 per la
riduzione anatomica. I risultati eccellenti hanno riportato
un punteggio da 90 a 100 punti, quelli soddisfacenti da 80
a 89, quelli insoddisfacenti da 70 a 75
punti ed i fallimenti 70 punti o meno. 

RISULTATI

Tutte le fratture sono giunte a guari-
gione (Figg. 1-2-3). In 28 casi la frat-
tura è stata giudicata radiograficamen-
te consolidata a distanza di 8 settima-
ne dall’intervento. Non abbiamo mai
assistito a complicazioni intraoperato-
rie di tipo neuro-vascolare. Al follow-
up non sono stati notati segni radio-
grafici e clinici di necrosi avascolare.
In uno dei primi casi trattati a distan-
za di 1 anno si è resa necessaria la

rimozione del mezzo di sintesi a causa di una sintomato-
logia dolorosa a carico della faccia mediale del braccio
dovuta ad una eccessiva protrusione del mezzo di sintesi
dovuta verosimilmente ad un errore tecnico trattandosi di
uno dei primi impianti. Tale sintomatologia è comunque
successivamente regredita senza pregiudicare il risultato
clinico. In nessun caso abbiamo assistito a migrazione del
mezzo di sintesi. 
In un caso, probabilmente a causa della grave osteoporo-
si in una paziente di 86 anni abbiamo assistito ad una
migrazione prossimale dell’Helix che non ha condiziona-
to né il recupero articolare né causato dolore. 
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Fig. 1. Radiografia preoperatoria di frattura del 1/3 prossimale di omero sinistro in
donna di 73 anni.

Fig. 2a, b. Controllo radiografico a 2 anni dall’intervento.
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Considerando i risultati secondo la scheda a punti di Neer
abbiamo riportato una valutazione media di 86 punti che
è stata così distribuita: 19 risultati eccellenti, 9 soddisfa-
centi e 3 insoddisfacenti. In questi ultimi la classificazio-
ne negativa secondo il criterio di valutazione ha trovato
solo parzialmente un corrispettivo clinico in quanto i
pazienti sono comunque rimasti soddisfatti del risultato.
Non abbiamo riportato fallimenti della tecnica. Non si è
resa necessaria la rimozione del mezzo di sintesi salvo
che nell’unico caso sopra citato. In nessun caso si è veri-
ficata una limitazione funzionale del gomito, né su base
meccanica né antalgica come anche non abbiamo avuto
complicanze infettive né profonde né superficiali. 

DISCUSSIONE

In letteratura vengono descritte numerose tecniche chi-
rurgiche nel trattamento delle fratture del 1/3 prossimale
dell’omero. In considerazione della maggiore incidenza
in età senile risulta opportuno tenere presente la qualità
dell’osso, il più spesso compromessa dalla situazione
osteopenica. Pertanto, pur considerando che la fissazione
rigida rappresenti la sintesi più stabile (Koval, 1996) 3 l’u-
tilizzo di placche o viti è il più spesso controindicato sia
per la scarsa tenuta della sintesi sia per gli accessi chirur-
gici che obbligano ad incisioni estese con interessamento
dei tessuti molli il più spesso già compromessi a causa dei
processi degenerativi dovuti all’età. Infatti la incidenza di
necrosi avascolare presente in circa il 44,6% delle frattu-

Fig. 3a, b, c, d. Controllo clinico a 2 anni dall’intervento.
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re trattate con placca e viti scenderebbe al 33,3% in caso
di trattamento di sintesi minima (Kuner, 1987) 4.
Molte sono le soluzioni presentate in letteratura allo
scopo di evitare rischi di tipo neuro-vascolare ed infetti-
vo e allo scopo di garantire all’anziano un buon recupero
funzionale. Jaberg (1992)5 ad un follow-up medio di 3
anni, su 54 fratture instabili, utilizzando il pinning percu-
taneo riporta l’81% di risultati tra eccellenti buoni e
discreti con 4 casi giudicati cattivi di cui 3 sottoposti a
reintervento ed 1 pseudoartrosi. Ogiwara (1996) 8 su 44
pazienti trattati con chiodi di Ender riporta risultati
confortanti ma in 8 casi (18%) ha avuto la migrazione del
chiodo con conseguente necessaria rimozione. Takeuchi
(2002) 11 su 41 fratture trattate con sintesi a minima con
fili di Kirschner appositamente modificati, ad un follow-
up medio di 29 mesi, riporta 37 (90%) risultati tra eccel-
lenti e soddisfacenti con 1 caso di pseudoartrosi, un caso
di migrazione del mezzo di sintesi ed 1 caso di frattura a
livello del punto di inserzione. 
Con il sistema Helix Laminger e Traxler (1999) 6 riporta-
no su 43 pazienti un Costant Functional Score di 66 punti
ed una UCLA-Shoulder Score di 28 punti.
Sovrammissibili sono i risultati di Traxler (2001) 12 (CFS
66 punti su 88 pazienti) e di Dolher (2000) 2 (CSF 87
punti su 20 pazienti), Pavolini (2003) 10 su 24 pazienti
riporta una percentuale di risultati ottimi e buoni del 95%. 
Da quanto emerge in letteratura sull’argomento e dall’a-
nalisi dei risultati ottenuti sulla base della nostra espe-
rienza riteniamo che, pur essendo inclini a considerare il
trattamento incruento come prima scelta di trattamento
nelle frattura a due e tre frammenti, nel caso in cui sia
presente scomposizione ed in pazienti che pur essendo
anziani presentino la necessità e l’aspettativa di un buon
recupero funzionale prendiamo in considerazione il trat-
tamento chirurgico.
In tal senso, nel rispetto dei tessuti e nell’ottica di evitare
i rischi legati ad infezioni ed a perdite ematiche in sog-
getti spesso defedati, consideriamo il trattamento “a mini-
ma” come indicazione elettiva. I fili di Kirschner così
come il pinning percutaneo utilizzando fili di calibro
maggiore quali quelli di Schanz hanno sempre avuto l’in-
conveniente di essere poco stabili e la loro mobilizzazio-

ne è stata complicanza frequente così come l’infezione
locale lungo il tramite cutaneo.
Il sistema Helix invece ottenuta una tensione su tre punti
presenta una ottima stabilità e non necessita di rimozione
e la tecnica miniinvasiva, se correttamente eseguita, per-
mette una minima perdita ematica evitando i rischi di
lesioni nervose e di possibili infezioni. 
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